
ICF
SEZIONI RICLASSIFICATE PER

Attività e partecipazione 
nella Persona con SEZIONI RICLASSIFICATE PER    

CONDIZIONI DI SALUTE, DISTURBO O 
MALATTIA

disabilità da Mielolesione

Attività e partecipazioneAttività e partecipazione 
nella Persona con 
disabilità da TCE o GCA 

MANDATO delle Sezioni :                                               

Attività e partecipazione 
nella Persona con 

Produzione “documenti di Consenso” -
Percorsi di presa in carico per una 
“Attività e Partecipazione” (*)

I t i di S i i

disabilità da patologia 
extrapiramidale 

p

Ipotesi di nuove Sezioni 

Attività e 
partecipazione nella 

Attività e partecipazione 
nella Persona con 
disabilità da patologia

Attività e partecipazione 
nella Persona in condizioni 

Persona ad alta 
complessità 

Attività e partecipazione

disabilità da patologia 
reumatica di cronicità

Attività e partecipazione 
nella Persona anziana con 
disabilità

Attività e partecipazione 
nella Persona in età 
evolutiva con disabilità

Attività e partecipazione 
nella Persona con 
disabilità da patologia 
neoplasticaevolutiva con disabilità p

(*) v. metodologia seguita per stesura documento SICP “percorso SLA” Roma 2010



SEZIONI RICONDOTTE ALL’INTERNO 
DELLE COMPONENTI DEL FUNZIONI MENTALI (b1): 

Riabilitazione attività eFUNZIONAMENTO E DELLA 

DISABILITA’:  FUNZIONI CORPOREE

FUNZIONI SENSORIALI E

Riabilitazione, attività e 
partecipazione

Riabilitazione          

neuropsicologica

FUNZIONI DELLA CUTE E 
STRUTTURE CORRELATE

FUNZIONI SENSORIALI E 
DOLORE  (b2) : 
Riabilitazione, attività e 

t i iSTRUTTURE CORRELATE 
(b8):                         
Riabilitazione attività e 
partecipazione

FUNZIONI DEI SISTEMI 
CARDIOVASCOLARE,

partecipazioneStudio e trattamento 
dell’edema, delle 
patologie vascolari 

if i

Dolore cronico 

MANDATO : 
D i i

p p

FUNZIONI NEURO 

CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO, 
IMMUNOLOGICO E 
DELL’APPARATO 

periferiche e delle ulcere Domini 
ICF

MUSCOLO SCHELETRICHE 
E CORRELATE AL 
MOVIMENTO (b7) : 
Ri bili i i i à

RESPIRATORIO (b4): 
Riabilitazione attività e 
partecipazioneRiabilitazione 

A b l t i l
Riabilitazione 
disabilità cardioRiabilitazione attività e 

partecipazione

FUNZIONI

FUNZIONI 
DELL’APPARATO 
DIGERENTE E DEI SISTEMI O OC

Ambulatoriale disabilità cardio 
respiratoria 

FUNZIONI 
GENITOURINARIE E 
RIPRODUTTIVE (b6): 
Riabilitazione attività e

DIGERENTE E DEI SISTEMI 
METABOLICO ED 
ENDOCRINO (B5) : 
Riabilitazione attività e

FUNZIONI DELLA VOCE E 
DELL’ELOQUIO (b3): 
Riabilitazione, attività e 

t i i
Rieducazione 

Riabilitazione della                         

disfagiaRiabilitazione attività e 
partecipazione

Riabilitazione, attività e 
partecipazione

partecipazioneperineale 



Funzioni mentali globali b110-b139                     
b110 f i i d ll i b114

Ipotesi esemplificativa

FUNZIONI MENTALI (b1): 
Riabilitazione attività e 
partecipazione

b110 funzioni della coscienza b114 
funzioni dell’orientamento                                 
b117 funzioni intellettive                                       
b122 funzioni psicosociali globalipartecipazione b122 funzioni psicosociali globali                       
b126 funzioni del temperamento e 
della personalità
b 130 funzioni dell’energia e delle

Ipotesi di estensione della Sezione 
Riabilitazione Neuropsicologica

b 130 funzioni dell energia e delle 
pulsioni
b134 funzioni del sonno                                          
funzioni mentali specifiche b140-b189funzioni mentali specifiche b140 b189 
b140 funzioni dell’attenzione                            
b144 funzioni della memoria                         
b147 funzioni psicomotorie                               p
b152 funzioni emozionali
b156 funzioni percettive                                          
b160 funzioni cognitive di livello ipotesi 

MANDATO superiore                                                                  
b167 funzioni del linguaggio                                   
b172 funzioni di calcolo                                          

MANDATO

Ampliato ai 
D i i ICF b176 funzione mentale di sequenza dei 

movimenti complessi                                               
b180 funzioni dell’esperienza del sé e del 

Domini ICF

tempo



FUNZIONI DEI SISTEMI 
CARDIOVASCOLARE,

Ipotesi esemplificativa

b410 funzioni del cuore                              
b415 funzioni dei vasi sanguigni                        
b420 f i i d ll i i

CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO, 
IMMUNOLOGICO E 
DELL’APPARATO 

b420 funzioni della pressione sanguigna
b430 funzione del sistema ematologico 
Inclusioni: produzione del sangue e del 
midollo osseo funzioni relative al

RESPIRATORIO (b4): 
Riabilitazione attività e 
partecipazione

midollo osseo, funzioni relative al 
trasporto di ossigeno, coagulazione, 
menomazioni come anemia, emofilia…
b435 funzione del sistema

Ipotesi di estensione della 
Sezione Riabilitazione b435 funzione del sistema 

immunologico Inclusioni: infezioni… 
menomazioni come 
nell’autoimmunità

disabilità cardio respiratoria 

nell autoimmunità…
b440 funzione respiratoria                        
b445 funzione del muscolo respiratorio          
b450 ulteriori funzioni respiratorieipotesi b450 ulteriori funzioni respiratorie 
tossire…
b455 funzione di tolleranza 
dell’esercizio fisico resistenza, capacità 

MANDATO

Ampliato ai , p
aerobica, affaticabilità…Domini ICF



FUNZIONI NEURO
Ipotesi esemplificativa

FUNZIONI NEURO 
MUSCOLO SCHELETRICHE 
E CORRELATE AL 
MOVIMENTO (b7)MOVIMENTO (b7) : 
Riabilitazione attività e 
partecipazione b710 funzioni della mobilità 

Ipotesi di estensione della 
S i Ri bilit i

dell’articolazione                               
b715 funzioni della stabilità 
dell’articolazione                                   

Sezione Riabilitazione 
Ambulatoriale 

b730 funzioni della forza muscolare
b735 funzioni del tono muscolare                  
b740 funzioni della resistenza 

lmuscolare                                                         
b750 funzioni del riflesso motorio                   
b755 funzioni della reazione di 
movimento involontarioipotesi movimento involontario
b760 funzioni della reazione di 
movimento volontario
b770 funzioni del pattern

p
MANDATO

Ampliato ai b770 funzioni del pattern 
dell’andatura      …………

p
Domini ICF



FUNZIONI SENSORIALI E 
Ipotesi esemplificativa

DOLORE  (b2) : 
Riabilitazione attività e 
partecipazionep p

Ipotesi di estensione della p
Sezione Dolore cronico

b210 funzioni della vista
b230 funzioni uditive
b235 funzioni vestibolari
b250 funzione del gusto                               
b255 funzione dell’olfatto                                    
b260 funzione propriocettiva                        

ipotesi 
MANDATO

b265 funzione del tatto
b280 funzione del dolore

Ampliato ai 
Domini ICF



FUNZIONI 
DELL’APPARATO 
DIGERENTE E DEI SISTEMI

Ipotesi esemplificativa
DIGERENTE E DEI SISTEMI 
METABOLICO ED 
ENDOCRINO (B5) : 
Riabilitazione attività eRiabilitazione attività e 
partecipazione

b510 funzioni di ingestione                              
Ipotesi di estensione della 
Sezione Riabilitazione della 
disfagia

b515 funzioni di digestione
b520 funzioni di assimilazione    aspetti 
nutrizionali…g
b525 funzione di defecazione
b530 funzione del mantenimento del 
peso     obesità…
b540 f i i t b li h lib540 funzioni metaboliche generali                  
b545 funzioni del bilancio idrico, 
minerale ed elettrolitico
b550 funzione di termoregolazione

ipotesi 
MANDATO b550 funzione di termoregolazione

b555 funzione delle ghiandole 
endocrine

MANDATO

Ampliato ai 
D i i ICFDomini ICF



COMPONENTI DEL 
FUNZIONAMENTO E DELLA 

Apprendimento e 
applicazione delle 

DISABILITA’ 

ATTIVITA’ E 

conoscenze (d1)                     
lettura, scrittura, problem 
solving

PARTECIPAZIONE
Aspetti del 
funzionamento

Compiti e richieste 
generali (d2)                      funzionamento 

individuale e sociale
gestire la routine 
quotidiana, lo stress…MANDATO

Domini ICF
Comunicazione (d3) IPOTESI NUOVE SEZIONI:

Attività e partecipazione
ll Vi i l i il Mobilità (d4)

Cura della propria 

nella Vita sociale civile e 
di comunità (d9)
(ricreazione e tempo 

inclusa                   
Riabilitazione nello Sport

Mobilità (d4)

d (d6)

p p
persona (d5) 

( p
libero… diritti umani vita 
politica e cittadinanza) Attività e partecipazione

in ambiente educativo,

Riabilitazione nello Sport 

Interazioni e relazioni 

Vita domestica (d6)in ambiente educativo, 
scolastico e lavorativo 

Aree di vita principale 
(d8) interpersonali (d7) (d8)



COMPONENTI DEI FATTORI 
CONTESTUALI                                  

PRODOTTI E TECNOLOGIE 
per l’attività e la

Ortesi protesi e 
ausili DOMOTICA 

FATTORI AMBIENTALI
per l attività e la 
partecipazione (e1)

Informatica e 
teleriabilitazione 

AMBIENTE NATURALE E 
CAMBIAMENTI AMBIENTALI 
EFFETTUATI DALL’UOMO

Diagnostica 
neurofisiologica in 
riabilitazioneMANDATOEFFETTUATI DALL’UOMO 

(e2)

Modificazioni dell’ambiente 
Semeiotica 
strumentale e 

riabilitazione MANDATO

Domini ICF
fisico e relazionale e 
promozione di attività e 
partecipazione 

riabilitazione 

SERVIZI SISTEMI E POLITICHE (e5)
per la promozione di attività e 
partecipazione

Programmazione e 
di t d li

RELAZIONI E SOSTEGNO 
SOCIALE (e3) famiglia, 
amici, operatoripartecipazione 

(RICERCA,FORMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE, SETTING 
RIABILITATIVI, POLICY)

coordinamento degli 
Affari Internazionali 

E idence based Rehab

ATTEGGIAMENTI (e4) 
famiglia, amici, operatori, , )

Riabilitazione in 
ambiente termale 

Specializzandi

Evidence based  Rehab. comunità…

Setting: 
Dipartimento

Medicina  manuale 



COMPONENTI DEI 
FATTORI CONTESTUALIFATTORI CONTESTUALI 

FATTORI 
PERSONALI 

Etica in 
riabilitazione MANDATOriabilitazione

Domini ICF



Modello di riferimento 
esemplificativo del possibile 

tt l t i d l FUNZIONI MENTALI

Attività e partecipazione                       
in ambiente domestico, scolastico        
lavorativo e nella vita sociale civilenuovo assetto al termine del 

percorso di riforma delle 
Sezioni

FUNZIONI MENTALI,  
APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE 
DELLE CONOSCENZE
Riabilitazione, attività e 
partecipazione (b1) (d1) (d2)

lavorativo e nella vita sociale civile 
e di comunità (d6) (d7) (d8) (d9)

PRODOTTI E TECNOLOGIE per 
l’attività e la partecipazione (e1)

Attività e partecipazione nella                                         
Persona con disabilità da Mielolesione

partecipazione (b1) (d1) (d2)

FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE
Riabilitazione, attività e 
partecipazione (b2)

l attività e la partecipazione (e1)

Ambiente fisico e relazionale e 
promozione di attività e 
partecipazione (e2) (e3) (e4)

Attività e partecipazione nella                                         
Persona con disabilità da TCE-GCA

Attività e partecipazione nella Persona                                 

partecipazione (b2) partecipazione (e2) (e3) (e4)

SERVIZI SISTEMI E POLITICHE per 
la promozione di attività e 
partecipazione (e5) 

FUNZIONI DELLA VOCE 
DELL’ELOQUIO E COMUNICAZIONE 
(b3) (d3) Riabilitazione, attività e 

con disabilità da patologia 
extrapiramidale 

Attività e partecipazione nella Persona 
di bilità d t l i ti

FUNZIONI DEI SISTEMI 
CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO IMMUNOLOGICO E FATTORI PERSONALI attività e

partecipazione

con disabilità da patologia reumatica 

Attività e partecipazione nella Persona                                 
con disabilità da patologia neoplastica

EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO E 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO
Riabilitazione attività e 
partecipazione (b4) 

FATTORI PERSONALI attività e 
partecipazione 

Attività e partecipazione nella Persona                                 
con disabilità in età evolutiva

Attività e partecipazione nella Persona 

FUNZIONI DELL’APPARATO 
DIGERENTE E DEI SISTEMI 
METABOLICO ED ENDOCRINO
Riabilitazione attività e

FUNZIONI GENITOURINARIE E 
RIPRODUTTIVE Riabilitazionecon disabilità in età anziana

Attività e partecipazione nella Persona                                 
ad Alta Complessità

Riabilitazione, attività e 
partecipazione (b5) 

RIPRODUTTIVE Riabilitazione 
attività e partecipazione (b6)

FUNZIONI NEURO MUSCOLO 
SCHELETRICHE E CORRELATE AL 

FUNZIONI DELLA CUTE E 
STRUTTURE CORRELATE

Attività e partecipazione nella Persona in 
condizioni di cronicità

MOVIMENTO Riabilitazione attività
e partecipazione (b7) (d4) (d5)

Riabilitazione attività e 
partecipazione (b8)


